Comune di Ruvo di Puglia
Città Metropolitana di Bari

SUAP
Ufficio SUAP
DETERMINAZIONE
n.3/2021 del 04.03.2021
OGGETTO: L.R. N.35 DEL 30/12/2020 art.40 comma 3 ( " MISURE
TEMPORANEE, STRAORDINARIE ED URGENTI IN FAVORE DELLA
CATEGORIA DEI FIERISTI DANNEGGIATA DALLE RESTRIZIONI ALLE
ATTIVITA' ECONOMICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID 19") - ATTUAZIONE.

In data 4 marzo 2021 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Salvatore Berardi

PREMESSO che:
• nel Comune di Ruvo di Puglia ogni anno si svolgono due Eventi Fieristici denominati FIERA DEL
S.S. CORPUS DOMINI/OTTAVARIO (20/21/22 Giugno) e FIERA DEI S.S. MEDICI (27/28/29
Settembre);
• nel 2020 si è verificata un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a causa del
l’epidemia da Covid -19;
• in tutto il territorio nazionale, l’emergenza epidemiologica da Covid -19, ha portato all’attuazione
di politiche restrittive con l’obiettivo di evitare assembramenti e garantire il distanziamento
sociale per rallentare la diffusione del virus;
• in attuazione delle misure nazionali dettate dall’avvicendarsi dei vari DPCM il Comune di Ruvo di
Puglia ha dovuto annullare mediante Ordinanza Sindacale del 19/06/2020 l’evento fieristico del
Corpus Domini /Ottavario e con Ordinanza Sindacale del 24/09/2020 la Fiera dei SS. Medici;
• a livello nazionale la categoria degli ambulanti itineranti “cd. Fieristi” è stata tra le più colpite
dall’emergenza sanitaria, tanto che, la Regione Puglia con L.R. n.35 del 30/12/2020, ha introdotto
due disposizioni straordinarie e urgenti a tutela della predetta categoria, finalizzate ad attenuare la
situazione di disagio;
DATO ATTO che l’art. 40 della L.R. n.35 del 30/12/2020 (“misure temporanee, straordinarie ed urgenti
in favore della categoria dei fieristi danneggiata dalle restrizioni alle attivita' economiche connesse
all'emergenza sanitaria da covid 19”) al comma 3 testualmente recita: << Ciascun Comune, anche in
deroga a quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del
Commercio) e ai documenti strategici del commercio adottati, provvede, con la massima urgenza e
comunque entro il 31 gennaio 2021, alla individuazione di almeno tre posteggi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinariamente previsti, uno dei quali destinato alla vendita di generi alimentari e due alla
vendita di prodotti non alimentari, nell’ambito di un mercato con cadenza almeno settimanale, da
assegnarsi tramite spunta esclusivamente a soggetti rientranti nel campo di applicazione della presente
legge>>.
VISTE le note del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
della Regione Puglia riguardanti i chiarimenti e le disposizioni attinenti alla summenzionata norma,
segnatamente la nota n.171 del 20/01/2021 e la nota n. 438 del 10/02/2021;
RITENUTO di dover ottemperare al disposto della predetta norma regionale;
DATO ATTO che a seguito di una ricognizione dei posteggi su Area Pubblica afferenti il Mercato
settimanale del Comune di Ruvo di Puglia sono stati individuati i posteggi 87-109-116 per la categoria
non alimentari (ateco 47.80) ed il posteggio 29 per la categoria alimentari (ateco 47.81.);
RILEVATO che l’accesso alla misura, come chiarito dalla stessa Regione con nota n.438 del 10/02/2021,
è consentito a tutti coloro che dimostrino di non aver potuto partecipare ad almeno 10 eventi
ordinariamente previsti sul territorio regionale e che non si siano svolti a causa della pandemia, anche se
per quegli eventi l’operatore non avesse materialmente presentato istanza di partecipazione.
VISTI:
•
•
•
•

il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
il vigente Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il provvedimento sindacale Prot. N. 20835 del 29/09/2020 di conferimento di incarico ad interim
di Responsabile AA.PP. e SUAP.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che in questa sede si richiamano per la puntuale conferma:
• DI DESTINARE i posteggi 87-109-116 per la categoria non alimentari (ateco 47.80) ed il
posteggio 29 per la categoria alimentari (ateco 47.81.), per l’assegnazione e l’esercizio delle
attività commerciali da parte dei soggetti economici contemplati dalla norma menzionata in
premessa.
• DI DARE ATTO che l’assegnazione degli stessi, come chiarito dalla Regione con nota n.438 del
10/02/2021, avverrà mediante spunta in favore di tutti coloro che dimostrino di non aver potuto
partecipare ad almeno 10 eventi ordinariamente previsti sul territorio regionale e che non si siano
svolti a causa della pandemia, anche se per quegli eventi l’operatore non avesse materialmente
presentato istanza di partecipazione.
• DI INCARICARE dell’esecuzione di quanto stabilito con il presente provvedimento il personale
impiegato in attività ispettive/annonarie c/o il Mercato settimanale del Comune di Ruvo di Puglia;
• DI TRASMETTERE la presente:
1. al Comando di Polizia Locale;
2. all’Area 4 “ Assistenza OO.II. –Servizi alla città” per la pubblicazione sull’Albo Pretorio;
• DI INCARICARE il Servizio Suap e AA.PP. :
1. della pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina Suap notizie del Comune di Ruvo di
Puglia;
2. della trasmissione del presente atto alle Associazioni di categoria al fine di darne ampia diffusione.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

